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Titolo

Affiancamento alla Regione Basilicata nella definizione della strategia di
Specializzazione Intelligente

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Basilicata ed il Formez PA per la realizzazione del
Progetto "Affiancamento alla Regione Basilicata nella definizione della strategia
di specializzazione intelligente"

Committente

Regione Basilicata

Programma di
riferimento

FESR

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Lanzalone, Maria
progetto
Sede

Napoli

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

16/03/2015

Data fine

31/10/2015

Budget

200.000,00

Obiettivo
generale

Il percorso di affiancamento all’amministrazione regionale ha come obiettivo
generale il raggiungimento della versione definitiva del documento sulla
Strategia di Specializzazione Intelligente. Pertanto persegue le seguenti
finalità:•focalizzare il sostegno della politica e gli investimenti su priorità
fondamentali, sfide ed esigenze di sviluppo basate sulla conoscenza a livello
nazionale e regionale;•valorizzare i punti di forza, i vantaggi competitivi e il
potenziale di eccellenza della Regione;•individuare e sviluppare gli strumenti
più idonei a sostenere l’innovazione tecnologica e gli investimenti da parte del
settore privato;•assicurare la piena partecipazione dei soggetti rilevanti su tutto
il territorio regionale;•realizzare esperienze concrete, scambio di pratiche,
incontri interregionali e visite di studio per favorire l’apertura del sistema
regionale di ricerca e innovazione.Gli obiettivi specifici del progetto sono:
1.realizzazione di un’approfondita analisi in grado di raccogliere e integrare
rapidamente una adeguata base documentale sul sistema economico e sociale
regionale, sul sistema della domanda e offerta di innovazione e sulle aree e
nicchie con potenziale di sviluppo, a partire da studi già realizzati e conoscenze
disponibili presso gli stakeholder, con attività di analisi desk, incontri e
interviste, coinvolgimento di esperti esterni; 2.disegno e avvio di un sistema di
governance regionale dell’innovazione attraverso l’organizzazione di incontri
con attori chiave dell’innovazione; 3.realizzazione di attività di confronto e
scambio con altre regioni; 4.attività di comunicazione e diffusione dei risultati
dentro e fuori il territorio regionale.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Basilicata

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività P.1
Titolo

Programmazione di dettaglio delle attività

Descrizione

Allo scopo di conseguire gli obiettivi del progetto è stata prioritariamente realizzata
un' attività di rilevazione dei fabbisogni regionali a seguito delle osservazioni
ricevute sulla proposta di Strategia di Specializzazione Intelligente, formulate dalla
Commissione Europea. I fabbisogni emersi sono relativi a modificare ed integrare i
seguenti aspetti: 1.descrizione della vision, policy mix e Piano di Azione;2.analisi
settoriale, di contesto e swot dei sistemi produttivi e della ricerca regionale;
3.descrizione delle tecnologie chiave abilitanti;4.descrizione degli strumenti e delle
modalità attuative della S3 regionale, con specifico riferimento agli strumenti di
sostegno innovativi; 5.descrizione del sistema di governance;6.attivazione di un
percorso di condivisione all’esterno e di scoperta imprenditoriale;7.individuazione
di complementarità e possibili relazioni con altre Regioni;8.descrizione del sistema
di monitoraggio, valutazione e rimodulazione della strategia.Tale attività,
programmata con l' AdG del PO FESR e il Dirigente del Dipartimento Politiche di
Sviluppo della Regione Basilicata, ha consentito la predisposizione condivisa del
progetto esecutivo. A questa fase di analisi e progettazione di dettaglio ha fatto
seguito quella di identificazione e selezione dei profili professionali necessari allo
svolgimento delle attività programmate.

Data inizio

16/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

0

Data fine

25/03/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

realizzazione analisi dei fabbisogni formatividefinizione profili professionali senior
di supporto alle attività

Risultati

Definizione del cronoprogramma e del dettaglio delle attività da realizzare

Tipologia di
Attività

Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Committenza e risorse FormezPA

2

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

5

0 GG

5

Fase

Realizzazione

Codice attività R.1
Titolo

Elaborazione del documento Smart Specialisation Strategy

Descrizione

L'elaborazione del documento Smart Specialisation Strategy consiste nella
integrazione di tutti gli elementi della struttura del documento sulla Smart
Specialisation Strategy, contemplanti le osservazioni formulate dalla Commissione
europea, in particolare: 1. integrazione dell’analisi del contesto regionale e del
potenziale di innovazione;2. individuazione di un’efficace e inclusiva struttura di
governance;3. rielaborazione di una vision condivisa in relazione al futuro della
proprio territorio;4. approfondimento delle aree di innovazione individuate dalla
Regione;5. integrazione delle sezioni relative a vision, policy mix e Piano di
Azione;6. specificazione di meccanismi di monitoraggio, valutazione e
rimodulazione della strategia.

Data inizio

25/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

16

0

Data fine

30/04/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

80

15

Modalità
attuative

realizzazione di un’approfondita analisi in grado di raccogliere e integrare
rapidamente una adeguata base documentale sul sistema economico e sociale
regionale, sul sistema della domanda e offerta di innovazione e sulle aree e nicchie
con potenziale di sviluppo, a partire da studi già realizzati e conoscenze disponibili
presso gli stakeholder, con attività di analisi desk, incontri con le imprese
innovative, coinvolgimento di esperti esterni attraverso focus tematici e laboratori

Risultati

revisione ed integrazione del documento sulla Strategia per la Specializzazione
Intelligente secondo i criteri individuati dalle linee guida Commissione Europea
Altro

Tipologia di
Attività

Incontri
Laboratori

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

5

0 GG

50

Incontri di lavoro

5

0 GG

5

Workshop e Focus

5

0 GG

50

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività R.2
Titolo

B.coinvolgimento del partenariato e scoperta imprenditoriale

Descrizione

Il coinvolgimento del partenariato e scoperta imprenditoriale consiste nel
supportare la Regione nell’avvio di un percorso di consultazione del territorio
finalizzato da un lato a delineare, selezionare o co-progettare strumenti di
sostegno all’innovazione, e dall’altro a costruire un partenariato allargato attraverso
il processo di scoperta imprenditoriale.

Data inizio

25/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

40

0

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

20

10

Modalità
attuative

disegno e avvio di un sistema di governance regionale dell’innovazione attraverso
l’organizzazione di incontri con attori chiave dell’innovazione

Risultati

costruzione di un partenariato allargato formalizzato

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

5

0 GG

50

Workshop e Focus

5

0 GG

50

Fase

Realizzazione

Codice attività R.3
Titolo

costruzione di reti e cooperazione

Descrizione

La costruzioni di reti e cooperazione consiste nel fornire supporto per la creazione
di reti e di percorsi di cooperazione con altri contesti regionali.

Data inizio

20/05/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

20

0

Data fine

31/07/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

15

0

Modalità
attuative

La tipologia di azioni previste consiste nell’organizzare visite di studio presso altre
regioni e/o nella definizione di percorsi di Peer Review. Tale azione si avvarrà
anche del supporto degli strumenti predisposti dalla Commissione Europea quali la
Piattaforma S3 di Siviglia e il progetto di supporto alle Regioni per la S3 attivato da
MISE e dal MIUR.

Risultati

costruzione di reti e cooperazione

Tipologia di
Attività

Visite di studio

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Destinatari
finali

Altro

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Visite studio e Stage

1

0 GG

4

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività D.1
Titolo

diffusione

Descrizione

Le attività di diffusione saranno tese a verificare e a capitalizzare i risultati del
progetto affinché diventino patrimonio permanente dell’Amministrazione regionale
e degli attori locali coinvolti

Data inizio

01/10/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

31/10/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

10

0

Modalità
attuative

La diffusione avverrà attraverso l’organizzazione di un seminario e l’elaborazione e
diffusione di materiale informativo sulla Strategia S3

Risultati

diffusione della Smart Specialisation Strategy regionale

Tipologia di
Attività

Seminari

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Seminari

1

0 GG

30

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività M.1
Titolo

Monitoraggio dell' avanzamento del processo attuativo del progetto

Descrizione

Sistemi interni di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario del progetto

Data inizio

16/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

6

0

Data fine

30/11/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Progettazione e condivisione degli strumenti di rilevazione e dell' architettura del
data base di riferimento, formazione dei rilevatori ed alimentatori. Predisposizione
di report ad hoc.

Risultati

Disporre, in tempo reale, di un flusso informativo costante sull’andamento degli
indicatori di realizzazione del progetto al fine di migliorarne i processi attuativi e l'
autovalutazione.

Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Database

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività C.1
Titolo

Coordinamento e sorveglianza del processo attuativo del progetto

Descrizione

Le attività di accompagnamento formativo previste in questo progetto necessitano
di azioni trasversali di direzione e coordinamento, volte alla preparazione delle
singole linee di intervento (fondate sull’analisi e condivisione delle esperienze
pregresse e sulla disamina dei fabbisogni formativi) e all’ adeguamento delle
stesse ai dati forniti dal monitoraggio in itinere.

Data inizio

25/03/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

6

0

Data fine

30/11/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Incontri in affiancamento

Risultati

Predisposione e implementazione di strumenti e metodi volti alla sorveglianza e
alla valutazione del processo attuativo del progetto.

Tipologia di
Attività
Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

2

Funzionari Enti Locali e Regionali

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

2

0 GG

0

